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Benvenuti nel portale BEQUAL! 
BEQUAL è un portale tematico sulla assicurazione della qualità nel campo dell’Istruzione e 

Formazione Professionale (IFP) in Europa. BEQUAL vuole promuovere il Quadro Comune 

Europeo di Assicurazione Qualità (EQAVET) e fornire risorse e strumenti sulla 

assicurazione della qualità utili per gli attori nel settore IFP. 

Lo strumento principale di BEQUAL è il Benchmarking Tool, che intende aiutare gli attori 

del settore IFP a condurre una autovalutazione dei propri processi e pratiche di qualità e 

allo stesso tempo a confrontarsi con altri soggetti IFP simili in Europa. 

In questa guida si trovano le indicazioni su come utilizzare il Benchmarking Tool  e trarre 

beneficio da esso.  

 

Come accedere al Benchmarking Tool 
Per accedere allo strumento, è necessario accedere al sito BEQUAL all’indirizzo 

http://www.bequal.info e quindi cliccare sulla sezione dedicata al Benchmarking Tool. 
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Come registrarsi al Benchmarking Tool 

Ci sono due modi per registrarsi al Benchmarking Tool: 

a) Cliccare sull’ultima icona del menu in alto a destra (creare un account) 

 

 (b) All’interno della pagina del Benchmarking Tool, cliccare sul link registrati. 

 

 

In entrambi i modi si viene indirizzati alla pagina di registrazione, dove è necessario 

compilare i campi con il vostro nome e i dati di login e volontariamente con altri dati. 
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Come effettuare il login al Benchmarking Tool 
Una volta registrati, è possibile accedere allo strumento inserendo il vostro username e 

password nel menu in alto a destra. 

 

 

Compilare il questionario di benchmarking 
Una volta effettuato l’accesso allo strumento, si viene indirizzati a una pagina introduttiva, 

che contiene un disclaimer per l’utilizzo dello strumento.  
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Per accedere alla pagina successiva, cliccare sul pulsante “Successivo” in fondo alla 

pagina. 

 

Nella pagina successiva è necessario selezionare l’ambito di intervento del proprio 

istituto.  

 

Nelle pagine successive del Benchmarking Tool, è richiesto di effettuare una 

autovalutazione dei propri processi di qualità e di selezionare la risposta più appropriata. 

Valutare il Benchmarking Tool 

Cliccare su “Valutare lo strumento” per riempire il questionario di valutazione 
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Le mie indagini 

Cliccare su “Le mie indagini” per valutare la lista delle proprie risposte al questionario.  

 

 

È possibile compilare il Benchmarking Tool per diverse organizzazioni e alla pagina “Le mie 

indagini” si ottiene una lista di tutte le risposte. A fianco di ogni indagine si trova il 

pulsante “modifica”, che è disattivato. Il pulsante “modifica” si attiva un anno dopo la 

compilazione del questionario, quando è possibile accedere nuovamente al questionario e 

modificare le risposte. 
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Le mie statistiche 
Cliccare su “Le mie statistiche” per ottenere la propria relazione personalizzata. 

 

Nella pagina “Le mie statistiche” è possibile filtrare i dati di benchmarking per paese e per 

tipo di istituto. 

La relazione fornisce una lista di punti di forza e debolezze nei processi di assicurazione 

della qualità e riporta le proprie risposte comparate a quelle di istituti di pari livello, anche 

con l’utilizzo di grafici. 
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I miei dati 

Cliccare su “I miei dati” per modificare I propri dati di login e le informazioni personali. 

 


